
UNA CORRETTA STRATEGIA DI DIFESA DEL VIGNETO 
 
Nel Disciplinare di Produzione Integrata sono inseriti tutti i principi 

attivi utilizzabili riportando per ognuno di essi la limitazione d’uso, 

correlata al fatto che un uso continuativo degli stessi possa indurre il 

fenomeno di resistenza, già riscontrato negli anni passati in diversi 

areali dove sono stati impiegati gli stessi principi attivi, o principi 

attivi con analoghe modalità di azione,  in maniera indiscriminata. 

La resistenza è quel fenomeno che porta alla perdita di efficacia di 

un principio attivo, perché un suo utilizzo in maniera continuativa e 

per lungo tempo, porta alla selezione di ceppi di patogeno resistenti. 

Questo fenomeno dipende principalmente dal fatto che i moderni 

principi attivi hanno una azione definita monosito, cioè agiscono specificamente su un sito bersaglio 

per bloccare il patogeno e/o hanno un meccanismo d’azione uguale, a differenza di prodotti di 

contatto (rame, zolfo e ditiocarbammati), definiti multisito, in quanto agiscono su siti bersaglio 

differenti e/o hanno modalità di azione differente e, per questa caratteristica, non inducono 

fenomeni di resistenza. 

Utilizzando i prodotti monosito, in una corretta strategia di difesa, per non incorrere in problemi di 

resistenza, bisogna alternarli con prodotti che agiscono su un diverso sito bersaglio e/o hanno un 

diverso meccanismo d’azione.  

Oggi per contrastare il fenomeno di resistenza si è utile anche impiegare sempre più i prodotti in via 

preventiva che non in via curativa. 

Per questo è utile conoscere le proprietà che li rendono capaci o meno di essere assorbiti. 

Prodotti di contatto (copertura): sono composti che non penetrano nella pianta, ma restano sulla 

superficie esterna. Non riescono a proteggere la vegetazione di nuova formazione e quindi vanno 

impiegati con una cadenza più stretta.  

Principi attivi a sistemia locale (loco sistemici): sono quelli che si muovono limitatamente 

all’interno dei tessuti; i citotropici penetrano nei tessuti vegetali e rimangono localizzati solo nella 

zona adiacente il punto di assorbimento mentre i translaminari penetrano nei tessuti vegetali e si 

estendono in senso radiale e orizzontale da una pagina fogliare all’altra. 

Nemmeno essi hanno quindi la capacità di difendere tessuti di nuova formazione e vanno impiegati 

con cadenze più ristrette rispetto ai prodotti sistemici. Questi prodotti, oltre alla capacità di 

penetrare nella foglia hanno anche, alcuni più altri meno,  una buona affinità con le cere per cui si 

distribuiscono omogeneamente sulla vegetazione, resistono bene al dilavamento, assicurano un 

ottimo grado di protezione con una migliore persistenza rispetto ai prodotti di contatto. 

Principi attivi ad elevata affinità per le cere: sono che aderiscono meglio di tutti gli altri prodotti 

alle cere e che per questo motivo trovano la migliore epoca di attività tra l’allegagione e 

l’invaiatura, quando ci sono i grappoli in accrescimento, a protezione degli acini che in quel 

momento sono l’organo cui assicurare la massima protezione.  

Principi attivi sistemici: sono quelli che entrano nella pianta e sono traslocati per via xilematica 

agli altri organi della pianta, a volte solo verso l’alto, a volte sia verso l’alto che verso il basso. 

Essendo trasferiti all’interno della pianta hanno la capacità di proteggere la vegetazione di nuova 

formazione e sono particolarmente indicati durante le fasi di forte sviluppo vegetativo. 

 
  



PRINCIPI ATTIVI ANTIPERONOSPORICI NEL D.P.I. ABRUZZO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei prodotti commerciali si propongono delle miscele dei singoli principi attivi, in modo da dotare 

gli stessi di diverse tipologie di azione, rendendoli più versatili nella difesa antiperonosporica. 

 

PRINCIPIO ATTIVO MECCANISMO D’AZIONE 

Rame contatto 

Mancozeb contatto 

Metiram contatto 

Folpet contatto 

Dithianon contatto 

Propineb contatto 

Fluazinam contatto 

Cymoxanil citotropico 

Dimethomorph translaminare e affinità con le cere 

Benthiavalicarb translaminare e affinità con le cere 

Fenamidone translaminare e affinità con le cere 

Iprovalicarb translaminare e affinità con le cere 

Valiphenal translaminare e affinità con le cere 

Mandipropamide translaminare e affinità con le cere 

Pyraclostrobin translaminare e affinità con le cere 

Cyazofamid translaminare e affinità con le cere 

Fluopicolide translaminare e affinità con le cere 

Amisulbron translaminare e affinità con le cere 

Fosetyl –Al  sistemico 

Benalaxyl  sistemico 

Benalaxyl M sistemico 

Metalaxil M sistemico 

Famoxadone alta affinità con le cere e ridistribuzione  

Zoxamide alta affinità con le cere e ridistribuzione 

Ametoctradina alta affinità con le cere e ridistribuzione 



PRINCIPI ATTIVI ANTIOIDICI NEL D.P.I. ABRUZZO 

 
 

PRINCIPIO ATTIVO MECCANISMO D’AZIONE 

Zolfo contatto 

Bicarbonato di potassio contatto 

Meptildinocap contatto 

Olio essenziale di arancio dolce contatto 

Quinoxifen contatto 

Azoxystrobin translaminare 

Trifloxystrobin translaminare 

Cyflufenamid translaminare 

Pyraclotrobin+Metiram translaminare 

Bupirimate translaminare 

Spiroxamina sistemico 

Tetraconazolo sistemico 

Propiconazolo sistemico 

Penconazolo sistemico 

Triadimenol sistemico 

Tebuconazolo sistemico 

Fenbuconazolo sistemico 

Difenoconazolo sistemico 

Ciproconazolo sistemico 

Miclobutanil sistemico 

Metrafenone translaminare 

Boscalid translaminare 

 

Nei prodotti commerciali si propongono delle miscele dei singoli principi attivi, in modo da dotare 

gli stessi di diverse tipologie di azione, rendendoli più versatili nella difesa antioidica. 

 


